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Reale nuovo assessore Passiti, una rassegna
all’Agricoltura
a Pantelleria
Cambio di guardia alla guida dell’assessorato Una grande manifestazione dedicata ai passiti
regionale all’Agricoltura. Con il “Crocetta bis” nello scenario di Pantelleria, patria del Moscalascia la poltrona Dario Cartabellotta. Leggi to Passito naturale d’Alessandria... Leggi tutto

news

zootecnia

Danone scommette Limousine, prima
sui limoni siciliani
asta KBS in Sicilia
Da oggi gli yogurt francesi anche al gusto degli
agrumi di Sicilia. Il colosso dell’industria alimentare francese richiede i limoni biologici dei
più selettivi agrumeti dei Nebrodi. Leggi tutto

Cresce l’interesse degli allevatori siciliani
per la razza Limousine. Lo scorso sabato
12 aprile, presso il sementificio dei fratelli
Menzo, in provincia di Enna... Leggi tutto
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Il rame nella forma
che fa la differenza

Syngenta in tour sulle
strade della Sicilia

Chimiberg presenta Idrorame Flow, Idrorame193,
King, King360HP. Equilibrato rapporto tra prontezza e persistenza d’azione. Elevata selettività anche
per le applicazioni più delicate.
Scarica scheda

Tante le tappe che vedono impegnata la Syngenta sulle strade delle province più agricole
della Sicilia. Il tour ha già toccato diversi punti
nevralgici della orticoltura regionale. Leggi

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

redazione@mensileagrisicilia.it

14.2014

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia

open day

Rijk Zwaan presenta a Vittoria
il pomodorino Grammy RZ F1
Al via il mese delle presentazioni e degli open day organizzate dalle multinazionali sementiere. Ad
“inaugurare” questa tornata la Rijk Zwaan, azienda olandese tra le più importanti del settore. Leggi

convegno

news

Med Hermes lancia
il blog TomatoCult

Piante rare, a Palermo
una mostra mercato

Il pomodorino sbarca sul web, non solo quindi caratteristiche tecniche delle varietà ma
anche l’impiego del prodotto in cucina. Ragusa Ibla la location scelta per il lancio. Leggi

Piante rare di scena all’Orto botanico di Palermo per la mostra “La Zagara”, che giunge ormai all’ottava edizione. La mostra di piante rare
ed inusuali si è svolta dal 5 al 6 aprile. Leggi

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

redazione@mensileagrisicilia.it

